COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza 1, 60035 Jesi (AN)
+39 0731 5381 - Fax +39 0731 538328
protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Informa va per Fornitori di beni e servizi
(ar colo 13, Regolamento UE n. 2016/679)

CHI SIAMO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Sede:
Tel. / FAX:
PEC:
Sito web:

Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN)
+39 0731 5381 - Fax +39 0731 538328
protocollo.comune.jesi@legalmail.it
h ps://www.comune.jesi.an.it/

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl
Tel. / FAX:
071.9030585 / 071.2210025
e-mail / PEC:
dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
Il Comune di Jesi è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei da personali che Lei (Interessato), quando
richiediamo la fornitura di beni e servizi, ci comunica tramite modulis ca cartacea o ci invia tramite gli
strumen del web.
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie da , obbligo legale/contra uale, requisito necessario)
Di solito richiediamo e tra amo soltanto «da personali» comuni; in alcuni casi è necessario tra are anche
«da par colari» riguardo ai quali sarà cura del personale dell’azienda comunicarLe tu e le informazioni
necessarie.
Fornire i Suoi da personali è obbligatorio e necessario per la ges one dei rappor di fornitura e i rela vi
adempimen .
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità)
I Suoi da personali sono richies per ﬁnalità come la ges one dei fornitori, la programmazione delle
a vità, lo storico ordini forniture, i servizi di controllo interno, la valutazione della qualità dei servizi
eroga , l’adempimento degli obblighi di legge come le norme civilis che, ﬁscali, contabili, di ges one
amministra va e di sicurezza.
Potremo tra are i Suoi recapi anche per l’a vità di promozione ma per tale ﬁnalità le chiederemo il
consenso.
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di tra amento)
I Suoi da personali saranno tra a dall’organizzazione del tolare in formato cartaceo e digitale.
Ado amo tu e le misure tecniche e organizza ve u li ad evitare problemi di accesso non autorizzato,
divulgazione, modiﬁca o distruzione. Per alcuni tra amen u lizziamo anche il cloud, ma con i data center
posiziona esclusivamente in Europa. Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può accedere per
eﬀe uare le operazioni di tra amento o di manutenzione dei sistemi.
Non sono u lizza sistemi di decisione automa ca, compresa la proﬁlazione.
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di des natari)
I Suoi da sono comunica agli en pubblici nel rispe o degli obblighi previs da leggi e regolamen e non
saranno mai diﬀusi.
Potranno essere comunica ad aziende esterne che svolgono a vità in outsourcing per conto del Titolare,
nella loro qualità di responsabili del tra amento.
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I Suoi da non saranno trasferi in Paesi terzi non appartenen all’Unione Europea e con norma ve di
protezione dei da personali non allineate al Regolamento Europeo sul Tra amento dei Da Personali.
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione)
Tra eremo i Suoi da per il tempo necessario al raggiungimento delle prede e ﬁnalità e per il periodo
stabilito dalle norme vigen .
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI
Può richiedere dire amente al Titolare del tra amento di vedere, correggere, cancellare o limitare i da
che tra amo e che La riguardano. In alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al
tra amento; ha anche il diri o alla portabilità dei da e quindi, in qualsiasi momento, può richiedere una
copia digitale degli stessi o il trasferimento automa co tra en pubblici.
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI
A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi da .
Se ha dei dubbi, se conserviamo da erra , incomple o se pensa che abbiamo ges to male i Suoi da
personali, La preghiamo di conta are il Titolare del tra amento oppure inviare una richiesta u lizzando il
modulo di Richiesta di Accesso ai da , scaricabile all’indirizzo so o riportato.
Altrimen ha il diri o di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Da Personali.
Ulteriori informazioni sul tra amento dei da , sull'esercizio dei sui diri
materia sono disponibili ai seguen indirizzi web:
Pagina web GDPR
Modulo di richiesta di accesso ai da
Regolamento (UE) 2016/679
Glossario GDPR
Garante italiano della protezione dei
da personali
Pagina informa va GDPR – GPDP
Guida all’applicazione del
Regolamento UE 2016/679

h
h
h
h
h

e sulla disciplina norma va in

ps://www.comune.jesi.an.it/gdpr
ps://www.comune.jesi.an.it/gdpr/RichiestaAccessoaiDa .pdf
ps://www.comune.jesi.an.it/gdpr/Regolamento.pdf
ps://www.comune.jesi.an.it/gdpr/GlossarioGDPR.pdf
p://www.garanteprivacy.it

h ps://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
h ps://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/
Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf

AGGIORNAMENTI
L’Informa va è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare
Lei (interessato) nella ges one delle informazioni che tra amo e che La riguardano.
Al variare delle modalità di tra amento, della norma va nazionale o europea, l’Informa va potrà essere
revisionata e integrata; in caso di cambiamen importan , sarà data no zia nella home page del sito web
is tuzionale.
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